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E L E O N O R A  M E L I S

SAB 10 E DOM 11 OTTOBRE 2020
SCUOLA SUL GESTO E IL PAESAGGIO

OPERARE NELLE CITTÀ E NEI TERRITORI

un progetto di Virgilio Sieni

percorso di formazione
rivolto a

operatori culturali, educatori e artisti

La Scuola sul gesto e il paesaggio, ideata da Virgilio Sieni, è un percorso di
formazione rivolto a operatori culturali, educatori, artisti, performer e a tutti coloro
che intendono approfondire le pratiche che guardano alla relazione tra i linguaggi
del corpo e il paesaggio, la natura e l’uomo, la periferia e la rigenerazione della
città. Attraverso l’organizzazione di moduli tematici, intende offrire strumenti e
prospettive per operare nel settore artistico e culturale per la rigenerazione delle
città e delle periferie urbane, ricercando le risonanze con il tessuto sociale e la
natura geografica del territorio. Sono proposte lezioni teoriche, pratiche e incontri
pubblici, che sviluppano e approfondiscono diverse tematiche: dalla natura al
gesto, dalla memoria del movimento alla creazione di nuove geografie, offrendo ai
partecipanti esperienze dirette di pratica, osservazione e progettazione condivisa. 
 

sab 10 e dom 11 ottobre 2020
Modulo: Osservare, intuire, raccogliere, costruire
Un territorio da osservare con passeggiate
Recuperare materiali per costruire manufatti e organizzare gesti

Il modulo Osservare, intuire, raccogliere, costruire condotto da Virgilio Sieni, intende
avvicinare i partecipanti nell’osservazione del territorio per individuarne le tracce e
i margini come materiali sorgivi per lo sviluppo di una progettualità culturale.
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I TEMI
Partendo da alcune pratiche artigianali sul corpo in relazione alla natura, allo spazio tattile e alla
manipolazione di piccoli oggetti si cercherà di individuare le risonanze tra corpo e paesaggio, a partire
dagli ascolti raccolti insieme nel territorio d’indagine. Il lavoro sui linguaggi del corpo si svilupperà nella
vicinanza con la natura, nel camminare lungo un sentiero composto da incontri e rivelazioni per
comprendere e operare nella distanza tra città e periferia.

I LUOGHI 
Gli incontri si svolgeranno tra il Parco Monumentale delle Cascine e il Quartiere 5 / Le Piagge di
Firenze. L’esperienza di studio coincide con la presentazione del progetto Long Playing Cantieri Culturali
(9>11 ottobre) nelle zone di Le Piagge / Peretola / L’Indiano a Firenze.  La sede operativa e d’incontro
della Scuola è PIA | Palazzina Indiano Arte. 

IL PROGRAMMA
 
sabato 10 ottobre

h 11:00>13:30 | La tattilità delle chiome: geografia del corpo e ascolto della natura 
 
h 14:30 | Costruzione di un luogo in miniatura. Dialoghi sulla progettazione
 
h 16:00 | Prima passeggiata: osservazione, intuizioni, alchimia dei luoghi
 
a seguire visione di performance nel territorio - progetto Long Playing Cantieri Culturali
(* facoltativo)
 
h 17.30* | Rituali urbani - a cura di Virgilio Sieni e Giulia Mureddu, con Gruppo Cango

h 17.45* | Iniziali. Lì - a cura di Marta Bellu, in collaborazione con Mosè Risaliti

h 18.00* | Canto ostinato - di e con Lucia Sauro e Delfina Stella

h 18.30* | Bach duet I parte - Compagnia Virgilio Sieni

h 21.00* | Bach duet II parte - Compagnia Virgilio Sieni

h 21.30* | Cena popolare
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domenica 11 ottobre

h 10:00 | La tattilità delle chiome: pratiche con la natura

h 11:30 | Seconda passeggiata e costruzione di una mappa

h 14:30 | Dettagli del corpo e costruzione di una miniatura

h 15:30 | Incontro: Architettura, incontro sui giochi di Bruno Munari - con Pietro Corraini

a seguire visione di performance nel territorio - progetto Long Playing Cantieri Culturali
(* facoltativo)

h 17.00* | Agorà madri, padri e figli - a cura di Virgilio Sieni e Giulia Mureddu

h 17.30* | Ostinati - a cura di Lucia Sauro e Delfina Stella

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota d’iscrizione alla Scuola sul gesto e il paesaggio è di € 50,00

Viaggi, vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti

Il pagamento della quota dovrà avvenire tramite bonifico bancario, maggiori dettagli verranno
comunicati a seguito della data di scadenza del bando

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
• Curriculum vitae (formato PDF)
• Lettera motivazionale (entro le 3.000 battute)

MODALITÀ DI CANDIDATURA
Per candidarsi compilare il form online al seguente link:
https://virgiliosieni.wufoo.com/forms/scuola-sul-gesto-e-il-paesaggio-2020/

SCADENZA ISCRIZIONI
giovedì 8 ottobre 2020

PER INFORMAZIONI
accademia@virgiliosieni.it - 055.2280525 - www.virgiliosieni.it

Il percorso di formazione verrà effettuato nel pieno rispetto della normativa anti-
contagio, come disposto dal DPCM 11 giugno 2020 e dall’ordinanza del Presidente della
Giunta Regionale n. 70 del 2 luglio 2020. La partecipazione è a numero limitato.


